
Uso frequente

Ambulatorio

Assistenza al medico

Studi dentistici

Studi medici

Laboratorio 

SEDIE, SGABELLI, 
SEDUTE PER CHIRURGO, 
LABORATORI  
E STUDI MEDICI

La seduta robusta, agile e comfortevole 

Hoxa Budget Serie 915
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Vantaggi  
La linea Hoxa è concepita per l’uso in ambiente medico ed è particolarmente 
indicata per: ospedali, studi medici e dentistici. La seduta è rivestita in similpelle 
ed è estremamente comfortevole grazie alla seduta “soft touch” in poliuretano, 
la quale è resistente a diversi agenti chimici. Hoxa è dotata di una molla a gas per 
la regolazione dell’altezza, attivabile tramite un meccanismo ad anello che può 
essere posto al di sotto della seduta o alla base dello sgabello. La base in nylon 
per la linea Budget garantisce una perfetta movimentazione.

Modelli disponibili 

915.1 915.2 915.3

ALTEZZA DEL SEDILE  

45/60 CM
ALTEZZA DEL SEDILE  

52/70 CM
ALTEZZA DEL SEDILE  

59/84 CM
ALTEZZA DI LAVORO  

70/80 CM
ALTEZZA DI LAVORO  

70/90 CM
ALTEZZA DI LAVORO  

80/100 CM

915.4

ALTEZZA DEL SEDILE  

68/93 CM
ALTEZZA DI LAVORO  

90/110 CM

ANELLO POGGIAPIEDI

BRACCIOLI 2D, 3D, 4D E RETRAIBILI

PIEDINI

SCHIENALE

Tipologia di braccioli  
I braccioli 2D si abbinano esclusivamente alla seduta ad angolo fisso, mentre quelli 
3D o 4D si abbinano alla seduta ad angolo variabile.

2D 3D 4D
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Dotazioni di serie, varianti e accessori 

915.1 915.2 915.3 915.4

Tappezzeria in similpelle

Base in nylon

Angolo di seduta fisso

Angolo di seduta regolabile

Anello poggiapiedi

Schienale

Braccioli 2D, 3D, 4D e retraibili 

Ruote

Frenabili

Frenabili sotto carico

Piedini

Morbide per pavimenti duri

Rigide per pavimenti con moquette

 Non Previsto |  Dotazione di serie |   Varianti |  Accessori

Per le certificazioni fare riferimento a quanto specificato nella Sezione “Certificazioni e Sistema qualità” 

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare 
ai progetti modifiche senza alcun preavviso. Per l’identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di 
eventuali ulteriori componenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali. In caso di dati 
discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.
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